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Valutazioni finali dei corsisti per il
CORSO DI TECNICO COMPETENTE IN ACUSTIGA AMBIENTALE

organizzato con I'ordine degli Ingègneri e la collaborazione dell'Ordine dègli Architetti e
del Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di BRINDISI

La invitiamo a compilare attentamente il presente modulo: ./
CoÉesemente indicateci vostro consenso a ripoÉare sul sito le vostra indicazioni-'SX-No-

0 A < r f t .o Nome l n'ó.r a Firma ? e,. 'F W o'/Cognome

lL livello di soddisfazione percepito (l-Scarso; 2-Sufficiente; 3-Buono; 4-Ottimo)

IL livello di impodanza da lei attribuito (1-Per niente; 2-Poco; 3-Abbastanza; 4-Molto):

l) Livello di professionalità e cortesia 2) Qualità e utilità del materiale didattico
del personale 'GestlDDovation" rilasciato Pel ll corso frequentato

Soddisfaziong: / lmportanza: - Soddisfazione: , lmportanza: ,/
( 1) (2) (3)r4l (1) (2) (3) c(f tr I tzl tsl),41 1r I rzl 1e1 pq

3) Efficacia didattica, preparazione e
disoonibilità del docente incaricato

4) Livello di utilità percepito dal
partecipante al corso, in relazione al proprio

bisogno formativo
Soddisfazione; -. lmpo.|.anza:. ,,/(1) (2) (3) q<f (1\ (2) (3) W

6) Costo del corso, rispetto ad altre
iniziative formative analoghe a pagamento,
in relazione agli obiettivi didattici previsti
Soddisfazione: ,/ lmportanza: ,/

1r11zy1eyffi 1t112ì) 121fi
8) Livello di comfoÉ, sicurezza e funzionalità

espresso dall'aula scelta per il corso
Soddisfazione: ) lmgoîlanza. ,/

(r ) (z) (slD{ (r ) (zt ts) 0{

Soddisfazione: / lmpoftaîzai ,.
(1\ (2) (3) w () (2, (3' w

5) Durata del corso, rispetto agli
argomenti trattati e al programma

didattico definito
Soddisfazione: ,,- lmpoftanza: /,'

(1) (2) (3) D<ì (1) (2) (3) DQ

7) Accessibilità al luogo e all'aula di
frequenza del corso

SoddisÍazione|. zz/(1)(2)(3)t4l
lmpoftaîza:- ///(1)(2)(3)(XJ

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

;r:+-":"
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lmportanza:
(1) (2) (3) (rl Soddisfazione:

('t ) (2\ (3) W'
lmporianza: 

__(1)(2)(3)(4)

6)

3) Efficacia didattica, preparazione e
disponibilità del docente incaricato

Soddisfazione: ,... lmpoianza. /(1) (2) (3\ 14) (1) (2) (3) W)

5) Durata del corso, rispetto agli
argomenti trattati e al programma

didattico definito
Soddisfazione: , lmportanza:

ttt tzt tst u4l ttt tzt (glt'('t
' ' ' '/ '/'

7) Accessibilità al luogo e all'aula di
frequenza del corso

Soddisfazione: / lmporlanza'.
(1',) (2) (3) (A) (1) (2) (3)

6) Costo del corso, rispetto ad altre
iniziative formative analoghe a pagamento,
in relazione agli obiettivi didattici previsti
Soddisfazione: , lmporlanza'.

(1\ (2' (3) 14\ (1) (2) (3) (A)

8) Livello di comfoÉ, sicurezza e funzionalità
espesso dall'aula scelta per il corso

lmportanza:
lmportanza:

(1) (2) (3)

Soddisfazione: --(1) (2) (3) (n (1) (2t (3',) J*'l
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Valutazioni finali dèi corsisti per il
CORSO DI TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE

organizzato con I'ordine degli Ingegneri e la collaborazione dell'Ordine degli Architetti e
del Cotlegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di BRINDISI

La invitiamo a compilare attentamente il presente modulo:
CoÉesemente indicateci vostro consenso a ripoÉare sul sito le vostra indt"ff p_qs

Cognome<ls:!\!t-Df-\= Nome 
-Firma 

'--119]?ì
lL livello di soddisfazione percepito (l-Scarso;2-Sufficiente; 3-Buono; 4-Ottimo)

lL livello di importanza da lei attribuito (l-Per niente; z-Poco; 3-Abbastanza; 4-Molto):

1) Livello di professionalità e cortesia 2) Qualità e utilità del materiale didattico
del personale 'GestinDovation" rilasciato Per ll corso frequertato

Soddisfazione: ,(1) (2) (3) V)

Soddisfazione:
(1) (2) (3) t*1 o4

S€ L\r ìÈ\i) S\{S _ 9(
GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO

DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

4) Livello di utilità percepito dal
partecipante al corso, in relazione al proprio

bisogno formativo
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Valutazioni finali dei corsisti per il
CORSO DI TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE

organizzato con I'Ordine degli Ingegneri e la collaborazione dell'ordine degli Archit€tti e

del Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di BRINDISI

La invitiamo a compilare attentamente il presente moduloi ,
Cortesemente indicateci vostro consenso a ripofare sul sito le vostra indicazioni--SXNo-

Cognome:Ù!!3:t\L2 Nome c é. J4À>-Firm
lL livello di soddisfazione percepito (l-Scarso; 2-Sufficiente; 3-Buono; 4-Ottimo)

lL livello di impoÉanza da lei attribuito (l-Per niente; 2-Poco; 3-Abbastanza; 4-Molto):

l) Livello di professionalità e cortesia 2) Qualità e utilità del materiale didattico
del personale "GeatiDaovatloD" rllasclato pel il colao ffequentato

Soddisfazione:
(1)(2)(3)

e. , lmportanza: ..- Soddisfazione: - lmportanza:Ig (1) (2)(3) (}d (r ) (z) ts)èd 1r 11zy 1a; gq--

Soddisfazione: z/ lmpt+É/nza , /,/(1) (2) (3) ()q (1) (2) (3) K)

7) Accessibilità al luogo e all'aula di
frequenza del corso

Soddisfazione: 7 lmporlanza - ,,/(1) (2) (3) x (1) (2) (3) ?Q

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

3) Efficacia didattica, preparazione e
disponibilità del docente incaricato

4) Livello di utilità percepito dal
paÉecipante al corso, in relazione al proprio

Soddisfazione:
(1)(2)(3)(

lmponanza:
(1)(2)(3)(4)

5) Durata del corso, rispetto agli
argomenti trattati e al programma

didattico definito

bisogno formativo
Soddisfazione: ,, lmporlanza'.

(i) (2) (3rW: (1)(2)(3)

6) Costo del corso, rispetto ad altre
iniziative formative analoghe a pagamento,
in relazione agli obiettivi didattici previsti
Soddisfazione: . lmporlanza'. ,,

(1) (2) (3) H,l. (1) (2) (3) èd

8) Livello di comfort. sicurezza e funzionalità
espresso dall'aula scelta per il corso

Soddisfazione: / lmpoftaîza'. /
(1) (2) (3) (Xl (1) (2) (3) Pll

d.9\
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Soddìsfazione: lmportanza:
(1) (2) (3) (() (1)(2)(3)

5) Durata del corso, rispetto agli
argomenti trattati e al Programma

didattico definito

W) e(\

lmportanza:
(1)(2)(3) tK

7) Accessibilità al luogo e all'aula di
frequenza del corso

-íz,tt)'+-ro É|-fS Ko*
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Valutazioni finali dei corsisti per il
CORSO DI TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE

organizzato con l'Ordine degli Ingegneri e la collaborazione dell'Ordine degliArchitetti e
del Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di BRINDISI

La invitiamo a compilare attentamente il presente modulo:
CoÉesemente indicateci vostro consenso a ripoÉare sul sito le vostra ind

lL livello di soddisfazione percepito (1-Scarso; 2-Sufficiente; 3-Buono; 4-Ottimo)

lL livello di impoÉanza da lei attribuito (1-Per niente; 2'Poco; 3-Abbastanza; 4-Molto):

1) Livello di professionalità e codesia 2) Qualità e utilità del materiale didattico
del personale "Gestinnovatlon" rilasclato per ll corso frequentato

Soddisfazione: lmporlaîza'. /(1) (2) (3) (A) (1) (2) (3) (K)

3) Efficacia didattica, preparazione e
disDonibilità del docente incaricato

Soddisfazione: lmportanza:

ttl el G) ({) tt I (zl ts\ t/K\

4) Livello di utilità percepito dal
paÉecipante al corso, in relazione al proprio

bisogno formativo
tmponanza:

(r ) (2) (3)

Soddisfazione:
(r ) (2) (3) (/t )

Soddisfazione:
(1) (2) (3) yl'

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

Soddisfazione:
tr)(z)(s)({)

6) Costo del corso, rispetto ad altre
iniziative formative analoghè a pagamento,
in relazione agli obiettivi didattici previsti
Soddisfazione: _ lmportanza: ,

(1) (2) (3) 0h (1) (2) (3) w)

e1 livetto ai comtort, sicurezza e funzionalità
espresso dall'aula scelta per il corso

Soddilazione: lmportanza:
(1) (2) (s\ (É) (1) (2\ G) N)lmportanza: /(1\ (2t (31 W)

f-;:t)t



,lL g il

3) Efficacia didattica, preparazione e
disponibilità del docente incaricato

5) Durata del corso, rispetto agli
argomenti trattati e al Programma

didattico definito

lmportanza:
(1) (2) (3) (x)

lmportanza:
(1) (2) (3) (&

lmportanza:
(1) (2) (3) (K

lmportanza:
(1) (2) (3) (*)

Soddisfazione:
(1) (2) (3) (i<)

Soddisfazione:
(1) (2) (3) ({J

Soddisfazione:
(1) (2) (3) (,4í

Soddisfazione:
(1) (2) (3) (XJ

lmportanza:
(1) (2) (3) (*t

lmportanza:
(1)(2)(3)XJ

tmponanza:
(1)(2)(3)(*l

lmponanza:
(1) (2t (3) (+l

6) Costo del corso, rispetto ad altre
iniziative formative analoghe a pagamento,
in relazione agli obiettivi didattici previsti

7) Accessibilità al luogo e all'aula di
frequenza del corso

8) Livello di comfort, sicurezza e funzionalità
esp.esso dall'aula scelta per il corso

w.@ w. g e s li nno u a tio r.lt
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Valutazioni finali dei corsisti per il
CORSO DI TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE

organizzato con I'ordine degli Ingègneri e la collaborazionè dell'Ordine degli Architetti e
del Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di BRlNDlsl

La invitiamo a compilare attentamente il presente modulo:
Cortesemente indicateci vostro consenso a riportare sul sito le vostra indicazioni--Sì No-

Cosnomela]jìctljìll{ .' Nome ao: O d r/ a Firma

lL livello di soddisfazione percepito (l-Scarso; 2-Sufficiente; 3-Buono; 4-Ottimo)

lL livello di importanza da lei attribuito (l-Per niente; 2-Poco; 3-Abbastanza; 4-Molto):

'l) Livello di professionalità e cortesia 2) Qualità e utilità del materiale didattico
del personale 'Gestilagvation' rilasciato Pel ll corso frequentato

Soddisfazione:
(1)(2)(3)0()

Soddisfazione:
(1) (2) (3) ?s

Soddisfazione:

tt ) (z) (z) (l)

Soddisfazione:
(1) (2) (3) (A)

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

4) Livello di utilità percepito dal
partecipante al corso, in relazione al proprio

bisogno formativo
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Valutazioni finali dei corsisti per il
CORSO DI TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE

organizzato con I'Ordine degli Ingegneri e la collaborazione dell'Ordine degli Architetti e
del Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di BRINDISI

La invitiamo a compilare attentamente il presente modulo:
CoÉesèmente indicateci vostro consenso a ripoÉare sul sito le vostra indicazioni--SìXNo-

Nome 4 t- MRÎ,rl'!ÀLù / ìJDrCognome Firma

lL livello di soddisfazione percepito (1-Scarso; 2-Sufficiente; 3-Buono; 4-Ottimo)

lL livello di impoÉanza da lei attribuito (l-Per niente; 2-Poco; 3-Abbastanza; 4-Molto):

1) Livello di professionalità e coÉesia
del personale "Gestinnovatlo!"

2) Qualità e utilità del materiale didattico
rilasclato per ll corso frequentato

Soddisfazione: ,(1) (2) (3) U'4

3) Efficacia didattica, preparazione e
disponibilità del docente incaricato

Soddisfazione: /(1) (2) (3) (H

5) Durata del corso, rispetto agli
argomenti trattati e al programma

didattico definito
Soddisfazione:

(1) (2) (3)Ì'41

7) Accessibilità al luogo e all'aula di
freouenza del corso

Soddisfazione:
(1) (2) (3) vl

lmportanza: ,/
(1) (2) (3)-(}{

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

lmportanza: ,(1)(2)(3)CA)
Soddisfazione:

(t) (z) Gt ú

Soddisfazione: ,,(1)(2)(3)C/4

lmpoftanza'. ,(1) (2) (3) ({)

lmportanza:
(1) (2) (3)(2t

lmportanza:
(1) (2) (3) w

4) Livello di utilità percepito dal
paÉecipante al corso, in relazione al proprio

bisogno formativo
Soddisfazione:

(1)(2)(3)(

6) Costo del corso, rispetto ad altre
iniziative formative analoghe a pagamento,
in relazione agli obiettivi didattici previsti

tmponanza:
(1\ (2) (3) (fl

8) Livello di comfoÉ, sicurezza e funzionalità
espresso dall'aula scelta per il corso

Soddisfazione: lmwrlanz"j /(i) (2, (s) (-4X (1) (2) (3) X)

lmpoftanza: ./(1) (2) (3) L4'
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(1)(2)(3)(Xt

Soddisfazione:
(1)(2)(3)cÉ)

Soddisfazione: -(1)(2)(3)fÉ)

Soddisfazione: /,(1)(2)(3)CÉ)

3) Efficacia didattica, preparazione e
disponibilità del docente incaricato

lmportanza:
(1)(2)(3)(ìdr

tmponanzaì
(1)(2)(3)

5) Durata del corso, rispetto agli
argomenti trattati e al programma

didattico definito

7) Accessibilità al luogo e all'aula di
frequenza del corso

lmponanza:
(1) (2) (3)(1) (2) (3) (ÀT (>*-

8) Livello di comfoÉ, sicurezza e funzionalità
espresso dall'aula scelta Per il corso

lmponanza:
(1)(2)(3)(19

rmponanza:
(1) (2) (3) (Bt

Soddisfazionel lmportanza:
(1)(2)(3) (ó (1)(2)(3)

gestinnouation
Ieamlng tecnologles In

p artn e rE h ip_c o b ra n dl n g_n etw o rBin g

Valutazioni finali dei corsisti per il
CORSO DI TECNICO COMPETENIE IN ACUSTICA AMBIENTALE

organizzato con l'Ordine degli Ingegnerie la collaborazione dell'Ordine degliArchitetti e
del Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di BRINDISI

La invitiamo a compilare attentamente il presente modulo:
CoÉesèmente indicateci vostro consenso a riportare sul sito le vostra indicazioni--SílCNo-

Cognome It rt é e,o rtnv. Nome A1'î" I'to Firma-83-4---1L=È-

lL livello di soddisfazione percepito (1-Scarso; 2-Sufficiente; 3-Buono; 4-Ottimo)

lL livello di importanza da lei attribuito (1-Per niente; 2-Poco; 3-Abbastanza; 4-Molto):

1) Livello di professionalità e coÉesia 2) Qualità e utilità del materiale didattico
del persouale "Gestinnovation" rilasciato per ll corso frequentato

Soddisfazione:

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

(r ) (z) (s) ùfl
lmportanz{

(1\ (2\ (3) (M
Soddisfazione:

4) Livello di utilità percepito dal
partecipante al corso, in relazione al proprio

bisogno formativo
Soddisfazione: lmportanza:

(r ) (z) (s)a$ (1) (2) (3) (tj-

6) Costo del corso, rispetto ad altre
iniziative formative analoghe a pagamento,
in relazione agli obiettivi didattici previsti
Soddisfazione:

6--!91-!



lmportanza:
(1) (2) (3) (4q

lmportanza:
(1) (2) (3) (d(1) (2) (3) (K

6) Costo del corso, rispetto ad altre
iniziative formative analoghe a pagamento,
in relazione agli obiettivi didattici previsti
Soddisfazione: , lmporlanza'. ,

( 1) (2) (3) ({l ( 1) (2) (3) (}(

8) Livello di comfoÉ, sicurezza e funzionalità
espresso dall'aula scelta per il corso

Soddisfazione: lmportanza:
(1) (2) (3) ( 4"(' (1) (2) (3) (,iY'Soddisfazione:

(1) (2) (3) (41
lmponanza:

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4./)

w.w @ - q e 5ti n n o v ati o n.l t
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Valutazioni finali dei corsisti per il
CORSO DI TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE

organizzato con l'ordine degli Ingegneri e la collaborazione dell'ordine degli Architetti e
del Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di BRINDISI

La invitiamo a compilare attentamente il presente modulo:
CoÉesemente indicateci vostro consenso a ripoÉare sul sito le vostra indicazioni--9ìrLNo-

cosnoln.-!-!i:I-:I-j--,-Hom e-._i!llíE
lL livello di soddisfazione percepito (1-Scarso; 2-Sufficiente; 3-Buonoi /Lottimo)

lL livello di importanza da lei attribuito (l-Per niente; 2-Poco; 3-Abbastanza; 4-Molto):

l) Livello di professionalità e cortesia 2) Qualità e utilità del materiale didattico
del persoaale 'Gestlnnovatiort" rllasciato per il corso ffequentqto

Soddisfazione: tmponanza:
(1)(2)(3)(.{ (i ) (2) (3) (4\

3) Efficacia didattica, preparazione e
disponibilità del docente incaricato

Soddisfazione: lmDortanza:
(1) (2) (3) (_1{ (1) (2) (3) (4\

5) Durata del corso, rispetto agli
argomenti trattati e al programma

didattico definito
Soddisfazione: lmportanza:

(1) (2) (3) ( 4'I. (1) (2) (3) (4ì

7) Accessibilità al luogo e all'aula di
frequenza del corso

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

Soddisfazione:
(1) (2) (3) (<)

4) Livello di utilità percepito dal
partecipante al corso, in relazione al proprio

bisogno formativo
Soddisfazione:

{--s:t
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Valutazioni finali dei corsisti per il
CORSO DI TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE

organizzato con l'Ordine degli Ingegneri e la collaborazione dell'Ordine degli Architetti e
del Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di BRINDISI

La invítiamo a compilare attentamente il presente modulo: \-.-
CoÉesemente indicateci vostro consenso a ripoÉare sul sito le vostra indicazioni--$*No-

cosnome-fu!2f2j1!1!- Nome J 42 /^lQ'?r\

lL livello di soddisfazione percepito (1-scarso; 2-Sufficiente; 3-Buono; 4-Ottimo)

lL livello di importanza da lei attribuito (1-Per niente; 2-Poco; 3-Abbastanza; 4-Molto):

l) Livello di professionalità e cortesia 2) Qualità e utilità del materiale didattico
del personale (Gestinnovatlon" rilasclato per il corso fiequentato

3) Efficacia didattica, preparazione e
disponibilità del docente incaricato

Soddisfazione: lmportanza:
(r ) (z) (sl Bf (1) (2) (3) (hf

5) Durata dèl corso, rispetto agli
argomenti trattati e al programma

didattico defìnito

Soddisfazione: -.(1) (2) (3) ()q

Soddisfazione:
(1) (2) (3) C&

Soddisfazione:
(1)(2)(3)eàt

lmportanza:
(1) (2) (3) (w

lmportanza: -(1)(2)(3)(6

Soddisfazione: -
(1) (2) (3) F)

Soddisfazione:
(r ) (z) (g) Èd

7) Accessibilità al luogo e all'aula di
frequenza del corso

lmoortanza:
trtt)lts)(}l

(r ) (zl ts) (N)
lmporianza:-

(1) (2) (3) (Ìy

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

lmoortanza:

rr I tz) (s) (B

4) Livello di utilità percepito dal
paÉecipante al corso, in relazione al proprio

bisogno formativo
lmportanza:

(1) (2) (3) (è{

6) Costo del corso, rispetto ad altre
iniziative formative analoghe a pagamento,
in relazione agli obiettivi didattici previsti
Soddisfazione: lmportanza:

(1) (2) (3) èE (1) (2) (3) (U{

8) Livello di comfort, sicurezza e funzionalità
espresso dall'aula scelta per il corso

Soddisfazione:

fr:;t4'



.i'. g r;

t^, @ w.9 e s ai n no ú a ii o n. it

CoÉesemente indicateci vostro consenso a riportare sul sito le vostra i4dicazioni---+-No-

cosno,,ne-flllflE vo " 
(. ì' o va N ú i rirma ib r y'o<l l\r Le"-'-

3) Efficacia didattica, preparazione e
disponibilità del docente incaricato

Soddisfazione: lmportanza:
(1) (2) (3)(ìO (1)(2) (3) (x

5) Durata del corso, rispetto agli
argomenti trattati e al programma

didattico definito

4) Livello di utilità percepito dal
paÉecipante al corso, in relazione al proprio

bisogno formativo
Soddisfazione: lmportanza:

(1) (2) (3) (}Q(1) (2) (3) (xQ

6) Costo del corso, rispetto ad altre
iniziativè formative analoghe a pagamento,
in relazione agli obiettivi didattici previsti
Soddisfazione:

Soddisfazione:
(1)(2)(3)0<)

Soddisfazione:
(1) (2) (3) (>Q

Soddisfazione:
(1) (2) ÈQ (4)

lmportanza:
(1)(2)(3)({4

lmportanza:
(1) (2)(3) (}{

lmportanza:
(1) (2) (x(4)

Sodd isfazio ne:
(1) (2) (3) (É)

lmportanza:
(1)(2)(3)(X1

7) Accessibilità al luogo e all'aula di
freouenza del corso

(1) (2) (3) (x) (1) (2) (3) (

8) Livello di comfort, sicurezza e funzionalità
espresso dall'aula scelta per il corso

Soddisfaziote: lmportanza:
(1) (2) ùÓ (4) (1) (2) (3)1x

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

gestinnouatinn
le aînln g teEn ologle I In

p a rtn e ra h ip-c o b ran di n g-n etut o rkl n g

Valutazioni finali dei corsisti per il
CORSO DI TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE

organizzato con l'Ordine degli Ingegnerie la collaborazione dell'Ordine degli Architetti e
del Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di BRINOISI

La invitiamo a compilare attentamente il presente modulo:

lL livello di soddisfazione percepito (1-Scarso; 2-Sufficiente; 3-Buono; 4-Ottimo)

lL livello di impoÉanza da lei attribuito (l-Per niente; 2-Poco; 3-Abbastanza; 4-Molto):

1) Livello di professionalità e cortesia 2) Qualità e utilità del materiale didattico
del personale (Gestinnovatlon' rilasclato per ll corso frequeltato

G i'ov4 Nú i

6-'cl "
l"onooo""troo



'.3 -

OrdDe d6cli llseclen deln Psyúcia di Eíldili

w.w w- g e s ti n n o u ati o n, i t

tmponanza:^
(1) (2t (3) (9)

3) Efficacia didattica, preparazione e
disponibilità del docente incaricato

lmportanza:
(1) (2) (3)

5) Durata del corso, rispetto agli
argomenti trattati e al programma

didattico definito
Soddisfazione: lmportanza:^

(1) fò (3) (4) t1) (2) (31(i!)
\,,/

7) Accessibilità al luogo e all'aula di
frequenza del corso

Sodd isfazjqne:
(1) (2)e) (4)

lmportanza:^
(1\ (2) (3)((a

8) Livello di comfort, sicurezza e funzionalità
espresso dall'aula scelta per il corso

Sodrisfazione: lmportanza:
(1)(à) (3) (4) (1) (2) (3)@)Soddisfa4Ane:

(1) (2) (t) (4)
lmportanza: ^(1) (2) (3)(1)

learnlng tecnologles ln
p a ftn e re h lp-c o b rdn din g-n etw o rlrln g

Valutazioni finali dei corsisti per il
CORSO DI TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE

organizzato con I'Ordine degli Ingegneri e la collaborazione dell'Ordine degliArchitetti e
del Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di BRINDISI

La invitiamo a compilare attentamente il presente modulo:
CoÉesemente indicateci vostro consenso a riportare sulsito le vostra indicaz

Cognome De lÒvlc\$ut

lL livcllo di soddisfazione percepito (1-Scarso; 2-Sufficiente; 3-Buono; 4-Ottimo)

lL livello di importanza da lei attribuito (1-Per niente; 2-Poco; 3-Abbastanza; 4-Molto):

l) Livello di professionalità e codesia 2) Qualità e utilità del materiale didattico
del personale rcestinnovatlon" rllasclato per il corso frequeDtato

gestinnouation

Nome cat^ztrDC Fi

Soddisfazione:

1ty 1zy @ 1+1

Soddisfazione:

tr I tzl@l t+l

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

Soddisfg4ione: lmportanza:

1t1 121 (z) 1tl (t) tz\ G) @

4) Livello di utilità percepito dal
paÉecipante al corso, in relazione al proprio

bisogno formativo
Soddisfazjllne: lmportanza:-\

(1) (2) (g) (4) (1) (2) (3)(1!)

6) Costo del corso, rispetto ad altre
iniziative formative analoghe a pagamento,
in relazione agli obiettivi didattici previsti

í-!cl "



,.., .q.:

Soddisfazione:
(1)(2)(3)(K)

SoddisJazione:
(1)(2)(3)(k)

5) Durata del corso, rispetto agli
argomenti trattati e al programma

didattico definito
Soddisfazione: lmportanza:

(1)(2) (3) (6) (1) (2) (3) (-Cì)

7) Accessibilità al luogo e all'aula di
frequenza del corso

lmportanza:
(1) (2) (3) (úJ

u{@ w. g e sti n n o v at i o n, i t

gEstinnBUation
leamlng tecnologles tn

p a rtn e îe h lp-c o b ra n d ln Ln etw o rhi n g

Valutazioni finali deicorsisti per il
CORSO DI TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE

organizzato con I'Ordine degli Ingegneri e la collaborazione dell'Ordine degli Architetti e

del Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di BRINDISI

La invitiamo a compilare attentamente il presente moduloi ,
CoÉesemente indicateci vostro consenso a riportare sul sito le vostra indicazioni--SiliNo-

Cognome Q o m,,e Nome tvf-.,vvJ: Fir-^ 2t"- z -2.",2's
lL livello di soddisfazione percepito (l-Scarso; 2-Sufficiente; 3-Buono; 4-Ottimo)

lL livello di impoÉanza da lei attribuito (1-Per niènte; 2-Poco; 3-Abbastanza; 4-Molto):

l) Livello di professionalità e cortesia 2) Qualità e utilità del materiale didattico
del personale (Gestinnovatlon" rllasciato Per ll corso frequeDtato

lmpoÉ,anza'. ,,.(1)(2)(3)(é)

3) Efficacia didaftica, preparazione e 4) Livello di utilità percepito dal
disponibilità del docente incaricato pafecipante al corso, in relazione al proprio

bisogno formativo

lmportanza: Soddisfazione:
(1) (2) (3) (6) (r ) (2) (3) (úl

lmpoftanza:
(1) (2) (3) Ul

Soddisfazione:
(1)(2)(3)(tI

Imponanza:
(1) (2) (3) (ú/

6) Costo del corso, rispetto ad altre
iniziative formative analoghe a pagamento,
in relazione agli obiettivi didattici previsti

Soddisfazione: lmportanza:
(1) (2) (3) $)(rt(z)(a)(af

GRAZIE PER IL VOSTRO GONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

Soddisfazione:
(1)(2)(3)(€

8) Livello di comfoÉ, sicurezza è funzionalità
espresso dall'aula scelta per il corso

Sodd isfaz ione:
(1)(2)(3)Qf)

lmportanza:
(1) (2) (3) (úJ



.:.gi

lmportanza:.
(1) (2) (3) ()Q

3) Efficacia didattica, preparazione e
disponibilità del docente incaricato

Soddisfazìonei lmportanza: \ /
(1) (2) (3) (x) () (2) (3) (x

5) Durata del corso, rispetto agli
argomenti trattati e al Programma

didattico definito
Soddisfazione;. ,-- lmwt+€'nza: , /.-

(1) (2) (3) (.4 (1) (2) (3) (X

7) Accessibilità al luogo e all'aula di
frequènza del corso

w.w w. g e s ti n n o u ati o n. i t

gestinnouation

Cortesemente indicateci vostro conse
,.-) ^ 1A Jt,t-

c o gnome !l-11!fu !\@2--.Nom

leamlng tecnologles ln
p a rtn e re hi p_c o b ra n d in g-n etut o rhl n g

Valutazioni finali dei corsisti per il
CORSO DI TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE

organizzato con I'ordine degli Ingegneri e la collaborazione dell'Ordine degli Architetti e
del Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di BRINDISI

La invitiamo a compilare attentamente il presente modulo:

lL livello di soddisfazione percepito (l-Scarso; 2-Sufficiente; 3-Buono; 4-Ottimo)

lL livello di importanza da lei attribuito (l-Per niente; 2.Poco; 3-Abbastanza; 4-Molto):

1) Livello di professionalità e cortesia 2) Qualità e utilità del materiale didattico
del personale scestlanovatio!' rilasciato per ll corsg frequentato

Soddisfazionq,z
(1) (2) (3) t(ì

Soddisfazionel 7(1) (2) (3) (A
lmportanza: \,,/(1) (2) (3) (A

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

Soddisfaziorle: ,,.(1)(2)(3)90
lmportanza:

(1 ',) (2) (3) v
4) Livello di utilità percepito dal

partecipante al corso, in relazione al proprio
bisogno formativo

Soddisfazione:\ , lmportanza: .(1)(2)(3)({ (1)(2)(3)(A--

6) Costo del corso, rispetto ad altre
iniziative formative analoghe a pagamento,
in relazione agli obiettivi didattici previsti
Soddisfazione: . lmcrianza.

1r y 1zl1ey94í rtt tzt Gt N
8l Livello di comfoÉ. sicurezza e funzionalità

espresso dall'aula scelta per il corso
Soddisfazionq ,,, lmDcrlanza.. . ,

rr r rzr (gr M) t'rl tzl ts\ (W. 
/.\ '/u \



1) Livello di professionalità e cortesia
del personale acestlDDovatio!"

Soddisfazione:

3) Efficacia didattica, preparazione e
disponibilità del docente incaricato

2) Qualità e utilità del materialè didattico
rilasciato per ll corso frequertato

Soddisfazione: tmpoÍanzai //
(1) (2) (3) (.nq

ú

lmpoftanzai ,(r ) (2) (3) 0()

5) Durata del corso, rispetto agli
argomenti trattati e al Programma

didattico definito
lmponanza:

(1) (2) (3)
Soddisfazione: .,(1)(2)(3)FK

luogo e all'aula di
del corso

tmponanza: /.(1)(2)(3)p{)

e.w w. ge s ti n n o ú ali o n. i t

gEstinnouation
le arnlng tecn o lo gle s ln

p a rtn B 16 hi p_c o h ra n d in g-n etw o rhln g

Valutazioni finali dei corsisti per il
CORSO DI TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE

organizzato con I'ordine degli Ingegneri e la collaborazione dell'Ordine degliArchitetti e
del Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di BRlNDlsl

La invitiamo a compilare atte
Cortesemente indicateci vostro consenso a ri

ltr\|r/tCosnome_Il!\L!1Sl:__Nom

lL livello di soddisfazione percepito (l-Scarso; 2-Sufficiente; 3-Buono; +Ottimo)

lL livello di importanza da lei attribuito (l-Per niente; 2-Poco; 3-Abbastanza; 4-Molto):

(1)(2)(3)tQ
lmportanza: 

_(1) (2) (3) (XQ (r ) (z) (el0{

Soddisfazìone: ,(1)(2)(3)(X)

Soddisfazìone:.,,
(1)(2)(3)(X)

7) AccessibiliG al
frequenza

Soddisfazione:. ,,(1) (2) (3)pQ

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

lmpotlanzai . /(1) (2) (3) (rQ (1) (2) (3)
tt ,. lmponanza:

w (1) (2) (3) ()ó

4) Livello di utilità percepito dal
partecipante al corso, in relazione al proprio

bisogno formativo
Sodd isfazione:

6) Costo del corso, rispetto ad altre
iniziative formative analoghe a pagamento,
in relazione agli obiettivi didattici previsti

lmportanza:
(1) (2) (3)

8) Livello di comfoÉ, sicurezza e funzionalità
espresso dall'aula scelta per il corso

Soddisfazione:
(1) (2) (3) Dg



Soddisfazione:
(1) (2) (3) (/Q

lmportanza:
(1) (2) (3) (&+

5) Durata del corso, rispetto agli
argomenti trattati e al Programma

didattico definito
Soddisfazione: lmportanza:

4) Livello di utilità percepito dal
partecipante al corso, in relazione al proprio

bisogno formativo
Soddisfazione: lmpoftanza:

(1) (2) W) (4) (1) (2) (a) (4)

6) Costo del corso, rispetto ad altre
iniziative formative analoghe a pagamento,
in relazione agli obiettivi didattici previsti
Soddisfazione: lmportanza:

(1)(2)(3)04)(1)(2)(3)(/q

8) Livello di comfort, sicurezza e funzionalità
espresso dall'aula scelta per il corso

Soddisfazione: lmDortanza:
(1)(2)(3)0{- (1)(2)(3)(/l-

(1) (2) (Kr(4) (1) (2) (E-(4)

7) AccessibiliG al luogo e all'aula di
frequenza del corso

Soddisfazione: lmportanza:
( 1) (2) (3) (K ( 1) (2) (3) (t+

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

w.w w,9.3 ti n n o u a ti o n - tî

gEstinnDUation

Soddisfazione:

3) Efficacia didattica, preparazione e
disponibilità del docente incaricato

le drnlng tec no la gIe s In
p a rtn e reh ip_c o b ra n din q_n etwo rkin g

Valutazioni finali dei corsisti per il
CORSO DI TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE

organizzato con I'ordine degli Ingegneri e la collaborazione dell'ordine degli Architètti e
del Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di BRINDISI

La invitiamo a compilare attentamente il presente modulo:
CoÉesemente indicateci vostro consenso a ripolare sul sito le vostra i

Cognome OePH r^lift c Nome lr,t lL c-2

lL livello di soddisfazione percepito (1-Scarso; 2-Sufficiente; 3-Buono; 4-Ottimo)

lL livello di impoÉanza da lei attribuito (1-Per niente; 2-Poco; 3-Abbastanza; 4-Molto):

1) Livello di professionalità e coÉesia 2) Qualità e utilità del materiale didattico
del personale "Gestinnovatign" rilasciato Per ll corso freque[tato

rmponanza; lmportanza:
tr)(z)tstt4f

Soddisfazionq: 7(1)(2)(3)(a (1) (2\ (3\ (K 1t1 121 61 ffi

ltgl-!



Ordine ilèsli IDBcsneú dè[, Prcvúcit di Erindtui

w,w @ - q e 6ti n n ou a tr o n. it

Soddisfazione: /, lmpo.tanza'.
(1) (2) (3) 0y'Q (1) (2) (3)

Soddisfazione: 7(1)(2)(3)t*l
Soddisfazione: ,,(1)(2) (3) (rì

lmportanza: 
^(1) (2) (3) 12{lmportanza:

(1) (2) (3)

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

gestinnouation
laarnln g tecn ologle s In

p a rtn e rs h I p-E o b ra n d í n g-n etw o rBin g

valutazioni finali dei corsisti per il
CORSO DI TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE

organizzato con I'Ordine degli Ingegneri e la collaborazione dell'Ordine degli Architetti e
del Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di BRINDISI

La invitiamo a compilare attentamente il presente modulo:
Cortesemente indicateci vostro consenso a ripoÉare sul sito le vostra indicazion|--SX:No-

cognome <: eL' () <-<>1 Nome x,vÎDllro rirmad- t{--' G L ' 'i
lL livello di soddisfazione percepito (1-Scarso; 2-Sufficiente; 3-Buono; 4-Ottimo)

lL livello di importanza da lei attribuito (1-Per niente; 2-Poco; 3-Abbastanza; 4-Molto):

1) Livello di professionalità e coÉesia 2) Qualità e utilità del materiale didattico
del personale 'Gestlnnovation" rllasclato per il corso frequeDtato

Soddisfazione: .,/ lmportanza: Soddisfazione: ,, lmpollanzai ,,
(1) (2) (3) p41 (1) (2) (3) lX) rt ttz) (g)(Xt (r ) tz) (sr(X

3) Efficacia didattica, preparazione e
disoonibilità del docente incaricato

5) Durata del corso, rispetto agli
argomenti trattati e al programma

didattico definito
Soddisfazione: lmportanza: ,2

(1) (2) (3) Èl (i ) (2) (3) t*J

7) Accessibilità al luogo e all'aula di
frequenza del corso

4) Livello di utilità percepito dal
partecipante al corso, in relazione al proprio

bisogno formativo
Soddisfazione: ., lm}od.,anza:. ,,"

r r rtz) rs)l>*( rr ttztrs)}{
6) Costo del corso, rispetto ad altre

iniziative formative analoghe a pagamento,
in relazione agli obiettivi didattici previsti
Soddisfazione: / lmooftanza'.

<t't <zl te) W (1) (2) (3) F\
8) Livello di comfoÉ, sicurezza e funzionalia

espresso dall'aula scelta per il colso

6t:t-t:t



,!asn d€ll! PrcvEcif, di B.indisi

raw w. g e s ti n n o u a ti o n - i r

ouation
ln

p a rtn e ra h i p-c o b ra n di n g-n etw o rhin g

Valutazioni finali dei corsisti per il
CORSO DI TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE

organizzato con l'Ordine degli lngegneri e la collaborazione dell'Ordine degli Architetti e
del Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di BRINDISI

La invitiamo a compilare attentamente il presente modulo:
Cortesemente indicateci vostro consenso a riportare sul sito le vostra

Gognome LAM ltî/ Ua- Nome fP r o ''-" -- F

lL livello di soddisfazione percepito (1-scarso; 2-Sufficiente; 3-Buono; 4-Ottimo)

lL livello di importanza da lei attribuito (l-Per niente; 2-Poco; 3-Abbastanza; 4-Molto):

1) Livello di professionalità e cortesia 2) Qualità e utilità del materiale didattico
del persoaale "GestlDlovatlon' rllasciato Pel ll corso frequeltato

lmoortanza:

ttl tzl W1<ql
Soddisfazione:

ttl tz\ (sl tr4

3) Efficacia didattica, preparazione e
disponibilità del docente incaricato

Soddisfazione: - lmportanza:

ttt tzl tsl W (i) (2) G\ 94

5) Durata del corso, rispetto agli
argomènti trattati e al Programma

didattico definito
Soddisfazione:

Soddisfazione: lmportanza:
(1)(2)(3)}<)(r ttz) (slJ,cl

4) Livello di utilità percepito dal
partecipanle al corso, in relazione al proprio

bisogno formativo
Soddisfazioge:

(1)(2)Ea1 (4)
lmDortanza:

rr I tzl tgl)d

lm portanza:-
(1) (2) (3)J&

(1) (2),G1 (4)

Soddisfazione:
(1)(}l(3)(4)

7) Accessibilità al luogo e all'aula di
frequenza del corso

6) Costo del corso, rispetto ad altre
iniziaiive formative analoghe a pagamento,
in relazione agli obiettivi didattici previsti
Soddisfazione: lmportanza:

1ty 1z1fr 1+1 (1) (2) bjr{(4\

8) Livello di comfoÉ, sicurezza e funzionalità
espresso dall'aula scelta per il corso

Soddisfazione:

tmponanza:
(1)(2)psl(4)

lmportanza:
(i ) (2) (3) ({- t& (2) (3) (4)

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI



l:'ìl

(|, a w. q e s li n no ú ati o n. it

No_

Soddisfazionei
(1) (2) (3) 9{'

lmportanza:\ 
_(1) (2) (3\ W

Soddisfazione:
(1)(2)(3).p41

Soddisfazione:
(r ) (2).?à{(4)

lmportanza:
(1) (2) (3)Jt

lmportaîza:
(1) (2yt-(4)

lmportafrza:_
(1) (2)JJ{(4)

bisogno formativo
Soddisfazione:. lmportanza:

(1) (2) (3) (\ (1) (2) (3) (q

6) Costo del corso, rispetto ad altre
iniziative formative analoghe a pagamento,
in relazione agli obiettivi didattici previsti

8) Livello di comfort, sicurezza e funzionalità
espresso dall'aula scelta per il corso

Soddisfazione:

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

gestinnouation

Soddisfazionq: -(1) (2) (3) (/{

3) Efficacia didattica, reparazione e 4) Livello di utilità percepito dal
disponibilità del docente incaricato partecipante al corso, in relazione al proprio

lmportanza:- -(1) (2) (3) (rq

5) Durata del corso, rispetto agli
argomenti trattati e al programma

didattico definito
Soddisfazione: lmportanza:

tr I tzl tsl N (r ) (z) (a) ù*I

7) Accessibilità al luogo e all'aula di
frequenza del corso

Soddisfazione: lmportanza:,
(1) (2) (3) (Xr (1) (2) (3) ()+

-\/\

le arn ln g tecn ologle s In
p a rtn e re h ip-c o b Ìan di n g-n etw o rkln g

Valutazioni finali dei corsisti per il
CORSO DI TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE

organizzato con l'Ordine degli Ingegnerie la collaborazione dell'Ordine degliArchitetti e
del Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di BRINDISI

La invitiamo a compilare attentamente il presente modulo:
Cortesemente indicateci vostro consenso a ripoÉare sul sito le vostra indi

cosno-e--)iÀ1--Iz4--Nome

lL livello di soddisfazione percepito (1-Scarso; 2-Sufficiente; 3'Buono; mo)

lL livello di importanza da lei attribuito (l-Per niente; 2-Poco; 3-Abbastanza; 4-Molto):

l) Livello di professionalità e cortesia 2) Qualità e utilità del materiale didattico
del personale kcestlnnovatioa" rilasciato Per ll corso frequentato

1r;1zy {1+l

í-!cl "



(1) (2) (3) 0Ó

Soddisfazione:
(1)(2)(3)(x)

3) Efficacia didattica, preparazione e
disponibilità del docente incaricato

lmportanza:
(1) (2) (3) (f)

lmportanza:
(1) (2) (3) (rr)

Soddisfazione:
(1)(2)(3)(*)

Soddisfazione:
(1)(2)(3)(t)

Soddisfazione:
(1)(2)(*)(4)

lmportanza:
(1)(2)(3)('()

lmportanza:
(r ) (2) (3) (()

lmportanza:
(1) (2) (') (4)

5) Durata del corso, rispetto agli
argomenti trattati e al programma

didattico definito
Soddisfazione: lmponanza:

(1) (2)(3) ({) (1) (2) (3) ({)

7) AccessibiliG al luogo e all'aula di
frequenza del corso

Soddisfazione: lmportanza:
(1) (2) (3) (d) (1) (2) (3) (f)

6) Costo del corso, rispetto ad altre
iniziative formative analoghe a pagamento,
in relazione agli obiettivi didattici previsti

8) Livello di comfoÉ, sicurezza e funzionalità
esprcsso dall'aula scelta per il corso

Soddisfazione:
(1)(2)(s)(4)

lmportanza:
(1) (2) (&) (4)

w F, w. q e s ti n n o u aî' o n - tl

gestinnouation
lednlng tecnolDgles In

pa ftn e ra h i p_c o b ra n d i n g-n etw o rhi n g

Valutazioni finali dei corsisti per il
CORSO DI TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE

organizzato con I'ordine degli Ingegneri e la collaborazione dell'Ordine degli Architetti e
del Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di BRINDISI

La invitiamo a compilare attentamente il presente modulo:
CoÉesemente indicateci vostro consenso a ripoÉare sul sito le vostra inCicazioni--Sì

Cognome (t{Lti."-, ttome Ù r rJc-€rr! to r.l r Q;: LA Firma

lL livello di soddisfazione percepito (1-Scarso; 2-Sufficiente; 3-Buono; 4-Ottimo)

lL livello di impoÉanza da lei attribuito (1-Per niente; 2-Poco; 3-Abbastanza; 4-Molto):

l) Livello di professionalità e coÉesia 2) Qualità e utilità del materiale didattico
del perEorale "GestlDDovation" rilasciato Pel ll cofso frequeltato

Soddisfazione:

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

4) Livello di utilità percepito dal
partecipante al corso, in relazione al proprio

bisogno formativo



,. ri_ ii

Soddisfazione:
(1)(2)(3)()0

3) Efficacia didattica, preparazione e
disponibilità del docente incaricato

Soddisfazione: lmportanza:
( 1) (2) (3) (bb (1) (2) (3) g<])

5) Durata del corso, rispetto agli
argomenti trattati e al programma

didattico definito
Soddisfazione: lmportanza:

( 1) (2) (3q,(4) (1) (2) (fr (41

7) Accessibilità al luogo e all'aula di
frequenza del corso

Soddisfazione: lmportanza:
( 1) (2) (R (4) (1) (2) (X(4)

lmportanza:
(1) (2) (3) (^

8) Livello di comfoÉ, sicurezza e funzionalità
espresso dall'aula scelta per il corso

Soddisfazione:
(1)(?l(3)(4)

Soddisfazione:
(1)(2)(3)(5ì

lmponanza:
(1) (2) 0<1 G)

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

{ rw w.9e s tionoe ati o n. i t

gestinnouation
leamlng tecnolagles In

p a ft n e rs h Ip-E o b ra n d i n g-n etw o rhin g

Valutazioni finali dei corsísti per il
CORSO DI TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE

organizzato con I'Ordine degli Ingegneri e la collaborazione dell'Ordine degli Architetti e
del Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di BRINDISI

La invitiamo a compilare attentamente il presente modulol
CoÉesemente indicateci vostro consenso a riportare sul sito le vostra indi

Gosno..-t(.p@91-Nome--:K\L!!ì!&--Firma
lL livello di soddisfazione percepito (l-Scarso; 2-Sufficiente; 3-Buono; 4-Ottimo)

lL livello di impoÉanza da lei attribuito (1-Per niente; 2-Poco; 3-Abbastanza; 4-Molto):

1) Livello di professionalità e cortesia 2) Qualità e utilità del materiale didattico
del personale 'Gestinnovatlo!" rllasclato per il corso fiequentato

rmponanza: soddisfazione:
(1) (2) (3) (AI ( 1) (2) (3) ( è.i

lmportanza:
(1) (2) (3) (41

4) Livello di utilità percepito dal
partecipante al corso, in relazione al proprio

bisogno formativo
Sodd isfaz ione: lmportanza:

(r)(z)(s)ù), (1) (2) (3) (A

6) Costo del corso, rispetto ad altre
iniziative formative analoghe a pagamento,
in relazione agli obiettivi didattici previsti



l.E'

Ordinc dcsli lngcsDcn dcla Púincìa di B.indiÈl

q.u w.9 e sr i n n o v ati on. at

lmportanza:.,
(1) (2) (3) ({) lmportanza:

(1)(2)(3)(x)

3) Efficacia didattica, preparazione e
disponibilità del docente incaricato

Soddisfazione: ,. lmportanza:
(1) (2) (sr 6\ (1) (2) (3) (h

5) Durata dèl corso, rispetto agli
argomenti trattati e al programma

didattico definito

7) Accessibilità al luogo e all'aula di
frequenza del corso

rmponanza:
(1) (2) (3) (x1

lmportanz;a:
(1)(2)(,{)(4)

gestinnouation
ledrnlng tecn o Iogle s In

p artn e ra h ip_E o h ta ndin g_n etw o rhin g

Valutazioni finali dei corsisti Der il
CORSO DI TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE

organizzato con I'Ordine degli Ingegneri e la collaborazione dell'Ordine degli Architetti e
del Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di BRINDISI

La invitiamo a compilare attentamente il presente modulo:
Cortesemente indicateci vostro consenso a ripoÉare sul sito le vostra indicazioni--Sì

Gognome loc.ivré Nome \srr'ATo 

-Firma 

/J.,,J^

lL livello di soddisfazione percepito (1-Scarso; 2-Sufficiente; 3-Buono; 4-Ottimo)

lL livello di impoÉanza da lei attribuito (1-Per niente; 2-Poco; 3-Abbastanza; 4-Molto):

1) Livello di professionalità e coÉesia 2) Qualità e utilità del materiale didattico
del personale "Gestlnnovation" rllasciato per il corso frequentato

Soddisfazione:
(1) (2) (3) (X)

Soddisfazione:
(1)(2)(3)(X)

Soddisfazione:. ,-(1)(2)(3)(.4)

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

Soddisfazione:
(1) (2) (Y) (4)

4) Livello di utilità percepito dal
partecipante al corso, in relazione al proprio

bisogno formativo
Soddisfazione: lmportanza:

(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (X)

6) Costo del corso, rispetto ad altre
iniziative formative analoghe a pagamento,
in relazione agli obiettivi didattici previsti
Soddisfazione: lmportanza:

(1) (2) (3) (A) (1) (2) (A) (4)

8) Livello di comfort, sicurezza e funzionalità
espresso dall'aula scelta per il corso

Sodpigfazione: lmporlanza'. " /(1) (x) (3) (4) (1) (2) (3) (/Q

{qJ-c!"



w w w. g e s ri n n ov ati o n. it

gEstinnBUation
laamlng tecnologles In

p a ftn e rs hl p-c o b ran dl n g-n etw o rhln g

Valutazioni finali dei corsisti per il
CORSO DI TECNTCO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE

organizzato con I'Ordine degli Ingegnerie la collaborazione dell'Ordine degliArchitetti è
del collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di BRINDISI

La invitiamo a compilare attentamente il presente modulo:
CoÉesemente indicateci vostro consenso a ripoÉare sul sito le vostra i

Cognome Qe" ,.- Nome__l:ll1!!Ltlz-Firma
lL livello di soddisfazione percepito (1-Scarso; 2-Sufficiente; 3-Buono; 4-Ottimo)

lL livello di impoÉanza da lei attribuito (l'Per niente; 2'Poco; 3-Abbastanza; 4-Molto):

1) Livello di professionalità e coÉesia 2) Qualità e utilità del materiale didattico
del persoaale <Gestinnovation" rilasciato Per ll corso frequentato

Soddisfazione: .,(1) (2\ (3) W
lmportanza: ,

(1) (2) (3) (/1 (i) (2) (91(4\
lmportanza:

tr I tzl tZf l.*1

Soddisfazione:
(t) (z) (s) (41

tmponanza:

3) Efficacia didattica, preparazione è
disponibilità del docente incaricato

Soddisfazione:

4) Livello di utiliG percepito dal
partecipante al corso, in relazione al proprio

bisogno formativo
Soddisfazione: lmportanza:

(1) (2\ (3) (4',f (1) (2) (3\ W

6) Costo del corso, rispetto ad altre
iniziative formative analoghe a pagamento,
in relazione agli obieftivi didattici previsti

lmponanza:
(1) L?T (3) (4\

8l Livello di comfort, sicurezza e funzionalità
espresso dall'aula scelta per il corso

lmponanza:

(1 ) (2) (3) 9+Y

5) Durata del corso, rispetto agli
argomenti trattati e al programma

didattico definito
Soddisfazione: lmportanza: Soddisfazione:

(1) (2) (3) w (1\ (2) (3)'kl (r) (z\ Lzf(+,

7) Accessibilità al luogo e all'aula di
frequenza del corso

Soddisfazione: lmportanza:
Soddisfazione:

(1) (2\ (4 (4)
(1) (2) (3' (.41 (1) 9rY(3) (4\

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

(1) (2\ (3) tA-l-



,: g-:
. *r,4fsr,Eig",fr*i.iàr 

".ji,.J "rr;t
q{@ w. q e s ti n n o u ati o n. I t

gestinnDUation
leenlng teEnolDglda ln

p a ttn a ra h ì p_c o b ra n d i n g-n etw o rhl n g

Valutazioni finali dei corsisti per il
CORSO DI TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE

organizzato con I'ordine degli Ingegneri e la collaborazione dell'Ordine degli Architetti e
del Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di BRlNDlsl

La invitiamo a compilare attentamente il presente modulo: 
^-2CoÉesemente indicateci vostro consenso a riportare sul sito le vostra indicazioni-SO-No-

Cognome Firma

lL livello di soddisfazione percepito (1-Scarso; 2-Sufficiente; 3-Buono; 4-Ottimo)

lL livello di importanza da lei attribuito (1-Per niente; 2-Poco; 3-Abbastanza; 4-Molto):

l) Livello di professionalità e colesia 2) Qualità e utilità del materiale didattico
del persorale (Gestinnovation" rilasciato per ll corso frequentato

Soddisfazione:
(1) (2) (F) (4)

lmportanza:
(1)(2)(3)(4) Soddisfazionp:

(1) (2) (3) ($
lmportanza:

tr I rzl tel tbf

3) Efficacia didattica, preparazione e
disponibiliG del docente incaricato

Soddisfazione: lmportanza:
(1) (2) 0'A) (4) (1) (2) (3) (4)

5) Durata del corso, rispetto agli
argomenti trattati e al programma

didattico definito
Soddisfazione:

4) Livello di utilità percepito dal
paÉecipante al corso, in relazione al proprio

bisogno formativo

7) Accessibilità al luogo e all'aula di
frequenza del corso

(1) (2) (3) (+!F

6) Costo del corso, rispetto ad altre
iniziative formative analoghe a pagamento,
in relazione agli obiettivi didattici previsti
Soddisfazione: lmoortanza:

tr ) tz) (s) tS (r ) tzl (e) (+Ì

8) Livello di comfort, sicurezza e funzionalità
espresso dall'aula scelta per il corso

SoddisfaziBne: lmportanza: ì.(1) (2) (3[(4) (1) (2) (3) (4*

Soddisfazione:
tr ) (z) (g) è(-

lmportanza:

(r ) (z)(a) (V

Sodd isfazion_e:
(r ) (z) (M (+)

lmportanza: 
^(1)(2)(3)(r,D{

lmportanza:
(1)(2)(3) ùe

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

?vtr t 1'v,-rnuo



,'3il
OrdiDe desli Incèsn€E dollù PrcviÈcja di Brindisi

q u w - q e 5ti n n o u a ti on.11

Soddisfazione:
(1) (2) (3) W)

lmportanza:
(1) (2) @ (4)

tmponanza:
(1) (2) (3) ({

lmportanza: ,(1) (2) (3) P4)

(1)(2)(r0(4)

Soddisfazione:
(1)(2)(3)i{-)

7) Accessibilità al luogo e all'aula di
frequenza del corso

lmporianza: (1) (2\ Q&t4)
(1) (2) (3) ú{1

gestinnouation
leanlng teEnolagles In

p a rtn e re h i p_E o b ra n dl n g-n etwo rhin g

Valutazioni finali dei corsisti per il
CORSO DI TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE

organizzato con l'Ordine degli Ingegneri e la collaborazione dell'ordine degli Architefti e
del Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di BRINDISI

La invitiamo a compilare attentamente il presente modulo:
Cortesemente indicateci vostro consenso a riportare sul sito le vostra i i-Si{t'to-

Nome fiZ'daAS.-<JCognome U\ cc-L \

lL livello di soddisfazione percepito (l-Scarso; 2-Sufficiènte; 3-Buono; 4-Ottimo)

lL livello di importanza da lei attribuito (1-Per niente; 2-Poco; 3-Abbastanza; 4-Molto):

1) Livello di professionalità e coÉesia 2) Qualità e utilità del materiale didattico
del persoDale "Gestlllovatlon" rllasclato per il corso frequentato

lmportanza: r(1t (2) (3) (/\)

3) Efficacia didattica, preparazione è
disponibilità del docente incaricato

Soddisfazione: lmportanza:
(1) (2) (3) (4j (1) (2) (3) ú?l

5) Durata del corso, rispetto agli
argomenti trattati e al programma

didattico definito
Soddisfazione:

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

Soddisfazione:
(1)(2)(3)14

4) Livello di utilità percepito dal
paÉecipante al corso, in relazione al proprio

bisogno formativo
Soddisfazione: lmportanza:

(1) (21 (3) W+ (1) (2) (3) (4ì

6) Gosto del corso, rispetto ad altre
iniziative formative analoghe a pagamènto,
in relazione agli obiettivi didattici previsti

Soddisfazione: lmportanza:
(1) (2) (3) ó() (1) (2) (N) (4)

8) Livello di comfoÉ, sicurezza e funzionalità
espresso dall'aula scelta per il corso

Soddisfazione:



'I .q. j

3) Efficacia didattica, preparazione e
disponibilità del docente incaricato

Soddisfazione:

Soddisfazione:
(1) (2)J4(4)

lmoortanza:
(1) (2)È((4)

lmDortanza:
(1) ()) (3)È{

lmportanza:
(r ) (2) cs((4)

lmpoftanza:
(1) (2) tÉ{(4)

Soddisfazione:
(1) (2D{(4)

Soddisfazione:
(1) (2) F{(4)

Soddisfaziong:
(1)(2) F((4)

lmportanza:
(1) (2) (3)l'4{

lmportanza:
(1)(2)jX{(4)

(1) (2\ G\ 94

Soddisfazione:

5) Durata del corso, rispetto agli
argomenti trattati e al programma

didattico definito

(1)(2)(3)r*{

Soddisfazione:(1)(2)F(4)

7) AccessibiliG al luogo e all'aula di
frequenza del corso

8ì Livello di comfort. sicurezza e funzionaliG
espresso dall'aula scelta per ilcorso

lmportanza:
(r ) (2) F((4)

w.w w - q e s ti n n ov a ti o n. i t

gestinnouation
leamlng teEnologles ln

p a ft n e rs h i p-c o b ra n d i n g-n etw o rBin g

Valutazioni finali dei corsisti per il
CORSO DI TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE

organizzato con I'Ordine degli Ingegneri e la collaborazione dell'Ordine degli Architetti e
del Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di BRINDISI

La invitiamo a compilare attentamente il presente modulo: r
CoÉesemente indicateci vostro consenso a riportare sul sito le vost a indicazion|--SìV:No-

Cognome ÈLÓRg tlome T)A(Llc ,,r-D.,,...isG.=-
tL livello di soddisfazione percepito (1-Scarso; 2.Sufficiente; 3-Buono; 4-Ottimo)

lL livello di impoÉanza da lei attribuito (1-Per niente; 2-Poco; 3-Abbastanza; 4-Molto):

l) Livello di professionalità e cortesia
del personale'Gestinnovatlon"

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

2) Qualità e utilità del materiale didattico
rllasclato per il corso frequentato

4) Livello di utilità percepito dal
partecipante al corso, in relazione al proprio

bisogno formativo
Soddisfazione: lmportanza:

(1)(2)(3)rF4( (1) (2) (3)rx{

6) Costo del corso, rispetto ad altrè
iniziative formative analoghe a pagamento,
in relazione agli obiettivi didattici previsti

Gt'o"o""r'oo



..'. 3. ì
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Valutazioni finali dei corsisti per il
CORSO DI TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE

organizzato con I'Ordine degli Ingegneri e la collaborazione dell'Ordine degliArchitetti e
del Gollegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di BRINDISI

La invitiamo a compilare attentamente il presente modulo:

- ll rt+^ /'-. tCognome A NTQIZL/| Nome úrusans '>&j--- 

-lL livello di soddisfazione percepito (1-Scarso; 2-Sufficiente; 3-Buono; 4-Ottimo)

lL livello di importanza da lei attribuito (1-Per niente; 2-Poco; 3-Abbastanza; 4-Molto):

'l) Livello di professionalità e cortesia 2) Qualità e utilità del materiale didattico
del persoDale "Gestlllovatlon" rilasclato per ll cofso frequentato

Soddisfazione:
(r ) (zl ts)_X)

Soddisfazione:

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

Soddisfazione:
(1t (2\ B) (4)

4) Livello di utilità percepito dal
partecipante al corso, in relazione al proprio

bisogno formativo
Soddisfazione: lmoortianza:

rr l (zr Èl (+r (1) (2)éjH (4)

6) Costo del corso, rispetto ad altre
iniziative formative analoghe a pagamento,
in relazione agli obiettivi didattici previsti
Soddisfazione: lmoortanza:

tr ttzrte) Q$ (r ) tz) (erDf)

8) Livello di comfort, sicurezza e funzionalità
espresso dall'aula scelta per il corso

Soddisfazione:
(1) F) (3) (4)

3) Efficacia didattica, preparazione e
disponibilità del docente incaricato

lmportanzai,
(1) (2) (3){{1 lmportanza:

1r 11z11oy @7

lmoortanza:
(1)K)(X(4)

5) Durata del corso, rispetto agli
argomenti trattati e al programma

didattico definito
Soddisfazione:

(1) (2) (3) x)

Soddisfazione:
(1) (2) q4 (4)

tmponanza:
(1) (2) (3)

lmportanza:
(1) (2) 81 (4)

(1) (2) c4 (4)
lmportanza: ,(1) (2) (3) (À)

7) Accessibilità al luogo e all'aula di
frequenza del corso

\$$Ú{at\on



.Lgii

OÌriine désti lns.snéi delln Prcvúcia di BriDdtui

wp w.9 e s ai nnou a ti o n.lt

lmponanz< _ Soddishzione: lmpo\anzg:(1)(2)(3)(ó (1)(2)({-(4) (1)(2)qX(4)

3) Efficacia didattica, preparazíone e
disponibilità del docente incaricato

Soddisfazionei 7(1)(2)(3)t\

Sodd isfa<[o2e:
(1) (2) 

'5J 

(4)

5) Durata del corso, rispetto agli
argomenti trattati e al programma

didattico definito
Soddisfazlor;e: lmportEnzg

(1) (2) tn(4) (1]-(2) tì\(4)

7) Accessibilità al luogo e all'aula di
frequenza del corso

Soddisfa4one:
(1) (2) {-{ (4)

lmportanza:
(1) (2) c8 (4)

CoÉesemente indicateci vostro consenso a riportare sulsito le vostra inqicazion

cosnome--:gpfl1 Nome €î.AH CaSa'.' Firma

lL livello di soddisfazione percepito (l-Scarso; 2-Sufficiente; 3-Buono; 4"-Ottimo)

lL livello di impoÉanza da lei attribuito (1-Per niente; 2-Poco; 3-Abbastanza; 4-Molto):

l) Livello di professionalità e cortesia 2) Qualità e utilità del materiale didattico
del personale &Gestlnnovatlon" rilasclato per 11 corso frequentato

gestinnouation

1-sXtto

le drnlng tecn o log Ie s ln
p a rtn e re h i p_c o b ra n d ln g_n etw o rhin g

Valutazioni finali dei corsisti per il
CORSO DI TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE

organizzato con I'Ordine degli Ingegneri e la collaborazione dell'Ordine degli Architetti e
del Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di BRlNDlsl

La invitiamo a compilare attentamente il presente modulo:

Soddisfazione; 
_(1) (2) (3) ({{

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

lmponanza:. Soddisfa.zionq: lmportq0zat
(1\ (2) (3) W (1\ (2t Xf (4' (1) (2) 9l(4\

4) Livello di utilità percepito dal
partecipante al corso, in relazione al proprio

bisogno formativo

6) Costo del corso, rispetto ad altre
iniziative formative analoghe a pagamento,
in relazione agli obiettivi didattici previsti

lmportanza:
(1) (2) W(4\

8) Livello di comfort, sicurezza e funzionalità
espresso dall'aula scelta per il corso

Soddisfazions lmportanza:\
(1) (2) (3) xt (1) (2) (3) (x

\\ ()
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Soddisùone:
(1) (2) (\4)

lmùqnza:
(1)(2)CQ.(4)

gestinnouatinn
lB arnln g tec no logle I ln

p a ft n a rs h ìp_c o b ra n d in g-n etw o rkln g

Valutazioni finali dei corsisti per il
CORSO DI TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE

organizzato con I'Ordine degli Ingegneri e Ia collaborazione dell'Ordine degli Architetti e
del Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di BRINDISI

La invitiamo a compilare attentamente il presente modulo:
Cortesemente indicateci vostro consenso a ripoÉare sul sito le vostra

Cognome Nome Li.] Firm

lL livello di soddisfazione percepito (1-Scarso; 2-Sufficiente; 3'Buono; 4-Ottimo)

lL livello di impoÉanza da lei attribuito (l-Per niente; 2.Poco; 3-Abbastanza; 4-Molto):

1) Livello di professionalità e coÉesia 2) Qualità e utilità del materiale didattico
del personale "Gestinnovation" rilasciato Per ll corso frequeDtato

Soddisfazione:
(1) (2) ( 3\) (4)

lmpòdanza:
(1)(2)(\(4) Soddi{azione:

(1) (2) (\ (4)
lmpo(anza:

(r I rzl (\ (+)

3) Efficacia didattica, preparazione e
disponibilità del docente incaricato

5) Durata del corso, rispetto agli
argomenti trattati e al programma

. didattico definito

7) Accessibilità al luogo e all'aula di
frequenza del corso

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

soddisrqzione: rmpoÉ.anza: soao,"l*6llìonno 
t"'t"i[3o*n=u,

(1) (2) N) (4) (1) (2) Cq) (4) t r ) (z) ùe (+) (r ) (2) N) (4)

Soddisfa:(one:
(1) (2) (\4)

lmpoRnza:
(1) (2) Csl (4)

6) Costo del corso, rispetto ad altre
iniziative formative analoghe a pagamento,
in relazione agli obiettivi didattici previsti
Soddisfqzioner lmportqnza:

(1) (2) Cq) (4) (1) (2) (W (4)

8) Livello di comfof. sicurezza e funzionalità
espresso dall'aula scelta per il corso

Soddisfa?ione: lmportenza:
(1) (2) (\) (4) (1) (2) (\ (4)

4) Livello di utilità percepito dal
partecipante al corso, in relazione al proprio

l!e!!



,:e:

Soddisfazione:
(1) (2\ (3) (N

lmportanza: . .(1)(2)(3)(yQ
Soddisfazione:

(1) (2) L9) (4)

Soddisfazione:, .,
(1) (2) (3) (y)

lmportanzai
(1)(2)(3)t{)

lmponanza:
(1) (2)(3) 9/)

lmponanza: l\(1) (2) (3) (9

rmponanza: soddisfazione:
(1) (2) (3) (X) (1) (2) è{(4)

7) AccessibiliG al luogo e all'aula di
frequenza del corso

8) Livello di comfoÉ, sicurezza e funzionalità
espresso dall'aula scelta per il corso

w W w, ge sti n r o u at i o n, i t

gestinnouatinn
laamlng tecnologles ln

p a rtn e rs h Ip-E o b ra n dl n Ln etw a rRin g

Valutazioni finali dei corsisti per il
CORSO DI TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE

organizzato con I'Ordine degli Ingegneri e la collaborazione dell'Ordine degli Architetti e
del Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di BRINDISI

La invitiamo a compilare attentamente il presente modulo:
Cortesemente indicateci vostro conlenso a riportare sul sito le vostra indiùazioni--Sl-No-

Gognornei.rÉ:d-!.-Nome_.il rL)Sc.-! Firma

lL livello di soddisfazione percepito (l-Scarso; 2-Sufficiente; 3-Buono; 4'Ottimo)

lL livello di importanza da lei attribuito (l-Per niente; 2-Poco; 3-Abbastanza; 4-Molto):

'l) Livello di professionalità e coÉesia 2) Qualità e utilità del materiale didattico
del persorale (Gestinnovatlon" rilasclato per il corEo frequentato

Soddisfazione:
(1)(2)(3)(4

Soddisfazione: lmportanza:
(1) (2) (3) (}{ (1) (2) (3) (4{

5) Durata del corso, rispetto agli
argomenti trattati e al programma

didattico definito

SoddisfazioneÌ -
(1) (2) (3' (r)

lmportanzal
(1) (2) (3) (9

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

3) Efficacia didattica, preparazione e 4) Livello di utilità percepito dal
disponibilità del docente incaricato paÉecipante al corso, in relazione al proprio

bisogno formativo
Soddisfazione:- lmoortanza: -

(i ) (2) (3) ()0 (1) (2) (3) (t)

6) Costo del corso, rispetto ad altre
iniziative formative analoghe a pagamento,
in relazione agli obiettivi didattici previsti

{>>":"



jei

www Iestinnovation ir

La invitiamo a compilare attentamente il pres€nte modulo:

cortesemente indicateci vostro c##:;;;jil;;e sul iito le vostra indicazioni--7

Cognome lz-,-.r GuSl\ Nome G4+CoF3 Firma

lL livello di soddisfazione percepito (1-Scarso; 2-Sufficiente; 3-Buono; 4-Ottimo)

lLlivellodiimportanzadaleiattribuito(1-Perniente;2'Poco;3'Abbastanza;4-Molto):

1) Livello di professionalità e cortesia 2) Qualitàe utilità del materiale didattico

del personale "aestinno; iij rllasclato per il corso frequentato

Soddisfazione: lmportanza: Soddisfazione:

rJtziiàlrxl (1)(2)(3)({) (1)(2)(3)(*)

3) Efficacia didattica, preparazione e 4) Livello di utilità percepito dal

Íilponiùirita o"r ooc"ntt incaricàio- partecipante al€orso'jn rela ione al proprlo

Soddisfazione: lmpo[anza: Soddisfazione: lmportanza:

rii"iiiTàj (xr (1) (2) (tt(F) t ir fzr tsl tar (1) (2) (s) (4)

5l Durata del corso, rispetto agli

arqomenti trattati e al Programma
didattico definito

Soddisfazione: lmponanza:

riirai-lClt+r (1)('()(3)(4)

7) Accessibilità al luogo e all'aula di
frequenza del corso

Soddisfazione; lmportanza:

rii t:c isl t+l (1) (81 (3) (4)

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO

ol éÈsirHlo-vnmoN Dl PIETRo GARPARELLI

I r Ft+!r cr il E n
paîtner1 hlp-c o b ra ndlng-n etw o ng

Valutazioni finali
coRso Dl TECNICO COMP

orqanizzato con I'ordine degli Ingeg

del Collegio Geometri e Geom

lmportanza:
(1)(2)(3)(w)

l"t'ooo""t'oo
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Valutazioni finali dei corsisti per il
CORSO DI TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE

organizzato con I'Ordine degli Ingegneri e la collaborazione dell'Ordine degli Architetti e
del Collegio Geometri e Geometri Laureati della provincia di BRINDISI

La invitiamo a compilare attentamente il presente modulo:
CoÉesemente indicateci vostro consenso a ripoÉare sul sito le vostra indicazioni--Sì kNo

Cognome---l33leél-Nome E)'ià L L.J fftèe€ LL.r Firma tLr,+r1
lL livello di soddisfazione percepito (1-Scarso; 2-Sufficiente; 3-Buono; 4-Ottimo)
lL livello di impoÉanza da lei attribuito (l-Per niente; 2-Poco; 3-Abbastanza: 4-Molto):

l) Livello di professionalità e cortesia
del personale aceEtiDnovatlo!'

Soddisfazione: lmoortanza:
(1) (2) (3) (K (r ) (2) (3) (l)

3) Efficacia didattica, preparazione e
disponibilità del docente incaricato

Soddlsfazione: lmDortanza:
rr ) (z) (s) Èd (r ) (z) (X (al

5) Durata del corso, rispetto agli
argomenti trattati e al programma

didattico definito
Soddisfazione: lmportanza:

(i ) (2) (3) È{ (1) (2) (s) (H

7) AccessibiliG al luogo e all'aula di
frequenza del corso

2) Qualità e utilità del materiale didattico
rilasclato per il corso frequentato

Soddisfazione:
(1) (2) (x (4)

Soddisfazione:
(1)(2)}al(4)

lm portanza:
(r ) (2) (& (4)

lmportanza:
(1) (2) c80 (4)

4) Livello di utilità percepito dal
paÉecipante al corso, in relazione al proprio

bisogno formativo
Soddisfazione:

(1) (2) K) (4)

6) Costo del coIso, rispetto ad altrè
iniziative formative analoghe a pagamento,
in relazione agli obiettivi didattici previsti

lmportanza:
(1)(2)

tmponanza: ,(1) (2) (3) ({)

(4)

8) Livello di comfoÉ, sicurezza e funzionalità
espresso dall'aula scelta per il corso

Soddisfazione:
Soddisfazione:

(1) (2) (3) CtJ
lmportanza: tr ) (z) (s104

(1) (2) (3) w

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

fr:rj)"
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Soddi lmportanfa:('t)(2 ) (1)(2)8(4)

Sod{i$/one:
(1)(rQ(3)(4)

nSrrrn;rl:
(1) 

K) 
(3' (4)

6) Gosto del corso, rispetto ad altre
iniziative formative analoghe a pagamento,
in relazione,agli obiettivi didattici previsti
SoddisfEzi/ne: lmponaî,4:

(1) (2)r€) (4) (1) (2) [&) (4\

8) Livello di comfort, sicurezza e funzionalità

gestinnouation

Cognome

laa rnlng te cno la gIe a ln
p a ft n e rs h lp_c o b ra n di n g-n etw o rkln g

Valutazioni finali dei corsisti per il
CORSO DI TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE

organizzato con I'ordine degli Ingegneri e la collaborazione dell'Ordine degli Architetti e
del Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di BRINDISI

La invitiamo a compilare attentamente il presente modulo:

lL livello di soddisfazione percepito (1-Scarso; 2-Sufficiente; 3-Buono;.4-Ottimo)

lL livello di impoÉanza da lei attribuito (l-Per niente; 2-Poco; 3-Abbastanza; 4'Molto):

1) Livello di professionalità e cortesia
del personale "GestinnovatioD"

3) Efficacia didattica, preparazione e
disponibilità del docente incaricato

Soddisfaaiorre: lmportan/:
(r rtzl (Yt r+l tt) tz) Nt (tt

,,/ \

5) Durata del corso, rispetto agli
argomenti trattati e al programma

7) Accessibilità al luogo e all'aula di
frequenza del corso

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO
DA GESTINNOVATION DI PIETRO CARPARELLI

2) Qualità e utilità del materiale didattico
rilasciato per ll corso fiequentato

Soddisfazóe: mpo@{n,
{'t t tzt tffi1 t+t (1) (2, /4, (4\

4) Livello di utilità percepito dal
paÉecipante al corso, in relazione al proprio

Soddisfa
(1t (2)

ó-É14

Sod{\fazione:
1) (Atsl r(


